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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

- Nel giugno del 2018 il Comune di Vicenza ha aderito alla proposta della Regione del Veneto di 

essere partner beneficiario di un progetto a valersi sul Programma Nazionale FAMI, documento 

programmatorio  2014-2020  approvato  da  parte  della  Commissione  Europea  con  decisione 

C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 

2017, e precedenti;

-  nel  febbraio  2019  a  fronte  dell'approvazione  del  progetto  da  parte  dell'Autorità  Centrale 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) con determina n. 269 del 13/02/2019 il Comune di 

Vicenza ha approvato l'avvio del progetto FAMI IMPACT VENETO configurandosi come partner 

operativo del progetto che vede la Regione del Veneto quale capofila;

- con la citata determina n. 269 del 13/02/2019 si è provveduto ad accertare l’entrata relativa al 

finanziamento  da  parte  del  Capofila  del  progetto  “Regione  del  Veneto”  per  la  somma  di  € 

49.791,48. al cap. n. 49400 “F.C.I. Contributi a valersi sul fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione 

Integrazione – Fondi Europei)” del bilancio di previsione 2019/2021, sulla base del seguente titolo 

giuridico  comunicazione  lettera  della  Regione  del  Veneto  -  U.O.  Flussi  Migratori  -  PGN 

0009349/2019 del 21/01/2019, conservato agli atti;

- il progetto suddetto prevede la realizzazione delle attività volte a favorire l'inclusione sociale dei 

giovani ed adulti migranti residenti sul territorio comunale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- con determina a contrarre del Dirigente dei Servizi Sociali n. 1164 del 18/06/2019, preceduta da 

avviso di manifestazione di interesse PGN 90671/2019 si è provveduto ad approvare la procedura 

di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio suddetto;

- con determina 1610 del 06/09/2019 è stato affidato il servizio per le attività previste nel progetto 

“Impact  Veneto  -  codice  progetto:  prog-2415”  nell’ambito  del  Fondo  Asilo  Migrazione  ed 

Integrazione (FAMI), alla ditta Altrestrade Soc. Coop. Sociale con sede a Padova;

- il servizio ha avuto inizio il 01/10/2019, per la durata di 15 mesi fino alla data del 31/12/2020, 

salvo proroghe;

Vista  la  prima proroga del  progetto  formalizzata con lettera  della  Regione  del  Veneto  del  21 

ottobre 2020, PGN 158640, nella quale si dava conto che con decreto n. 40 del 15 giugno 2020 

l’Autorità Delegata FAMI prorogava il termine finale delle attività del progetto al 30 giugno 2021, e 

che  a  seguito  di  una  verifica  sullo  stato  di  avanzamento  delle  attività  progettuali  e  della 

registrazione  in  economia  di  minor  spese  sostenute  da  alcuni  partner  di  progetto,  risultava 

disponibile  la  somma  di  €  100.019,11  complessive  a  favore  di  tutti  i  partner  per  l’eventuale 

ampliamento di attività progettuali già approvate dall’Autorità Delegata FAMI;

- con determina n. 2542 del 22/12/2020 è stata  accettata l’estensione del termine delle attività 

progettuali, stabilendo che tutte le attività previste dalla DGR 1241 del 20/08/2019 e assegnate al 

Comune di Vicenza fossero prorogate alla data del 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe;

- con la stessa determina n. 2542 del 22/12/2020 si è provveduto a prorogare l'affidamento in 

essere a Altrestrade Società Cooperativa Sociale di Solidarietà con sede legale a Padova - C.F. E 

P.IVA 03824530285, al fine di ampliare le attività del progetto per il supporto alle famiglie straniere 

regolarmente residenti a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per € 13.318,20 (IVA 5% 

pari a € 665,91) esclusa, per una spesa totale (IVA inclusa) € 13.984,11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 4 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1241 

DETERMINA N. 1059 DEL 28/05/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTRE STRADE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DELLA
PROSECUZIONE DEI SERVIZI NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)
PROG-2415 “IMPACT VENETO” A SEGUITO DI INTREGRAZIONE RISORSE - CIG Z0431DAC49 - CUP:
H79F18000300007.

Vista seconda  proroga  del  progetto  formalizzata  con  lettera  del  19  maggio  2021,  PGN 

N.83163/2021 della  Regione del Veneto con la quale si dava conto che in data 17.05.2021 l'AD 

FAMI  ha  controfirmato  l'Accordo  modificativo  della  Convenzione  di  Sovvenzione  del  progetto 

IMPACT Veneto  e che, come stabilito con decreto direttoriale n. 101 del 14.12.2020, le attività 

progettuali dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2022, e la dotazione finanziaria 

complessiva è pari ad  € 4.259.000,00;

Vista la manifestazione di interesse per l'ampliamento delle attività inviata dal Comune di Vicenza 

alla Regione del Veneto con PGN N.0171744/2020 del 11/11/2020, allegata alla presente;

Visto l'Accordo modificativo della Convenzione di Sovvenzione del progetto IMPACT Veneto, per 

le attività di ampliamento del progetto, allegato alla presente; 

Dato atto che l'ampliamento delle attività è correlato alla necessità di un supporto alle famiglie 

straniere  regolarmente  residenti  anche  in  considerazione  delle  conseguenze  dell'emergenza 

sanitaria,  che ha determinato una modifica della progettualità  con l'affiancamento al call center 

VICENZA SICURA per i cittadini in difficoltà a causa delle misure anti Covid19, in particolare per le 

richieste dei nuclei famigliari extracomunitari bisognosi di informazioni,  orientamento e supporto 

per l’accesso alle misure economiche di sostegno (buoni spesa) e  di sostegno all'abitare,  come 

per altro definito nella relazione che accompagna la richiesta di ampliamento della progettualità; 

Considerato che le attività realizzate nell'ambito dell'affidamento alla ditta Altrestrade Soc. Coop. 

Sociale hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti, hanno facilitato la realizzazione 

del bando Erp per l'assegnazione degli  alloggi  garantendo un servizio di segretariato a favore 

delle  famiglie  straniere,  hanno  permesso  di  evitare  l'avvio  delle  procedure  di  sfratto  di  molte 

famiglie straniere che avevano debiti nei confronti di ATER e AMCPS, gestori delle case ERP, che 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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le  attività  degli  operatori  sono  state  essenziali  nel  periodo  primaverile  durante  la  prima  fase 

dell'epidemia e che attualmente risultano di assoluta utilità e necessità;

Vista  l'urgenza di  procedere con le attività previste dal progetto  e finalizzate al  sostegno alla 

popolazione in condizioni di fragilità anche a causa dell'emergenza sanitaria; 

Valutato di ricorrere all'affidamento diretto a enti del terzo settore già a conoscenza delle modalità 

di organizzazione del servizio che, data l'urgenza non necessitano di formazione; 

Visto che Altrestrade Soc. Coop. Sociale, tramite propri educatori professionali, ha collaborato alla 

gestione dei buoni spesa nel periodo aprile-maggio dando prova di massima disponibilità, capacità 

e puntualità nel servizio;

Dato  atto  che  per  quanto  previsto  dal  D.L.  16  luglio  2020,  n.  76  “Misure  urgenti  per  la  

semplificazione e l’innovazione digitale” convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, 

n. 120, fermo restando quanto previsto dall’ art. 35 Codice, le stazioni appaltanti fino al 31.12.21 ai 

sensi  del  DL 76/2020 c.c.m.  L.  120/2020 possono procedere fino  a 150.000 € all'affidamento 

diretto di servizi e forniture; 

Dato atto che si tratta di affidamento di servizio per complessive € 36.888,00 (IVA  INCLUSA);

Vista la disponibilità di Altre Strade Società Cooperativa Sociale di Solidarietà con sede legale a 

Padova  C.F. e P.IVA 03824530285 con PGN 83649/2021;

Valutato  pertanto  di  procedere  con  l'affidamento  diretto  delle  attività  all'ente  Altrestrade  Soc. 

Coop. Sociale ;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Dato atto che: 

contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  

degli operatori economici e delle offerte;

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prevede: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da  

apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

- il  fine  che con il contratto si intende perseguire è la gestione di un servizio di supporto socio 

educativo a sostegno delle famiglie straniere regolarmente residenti in difficoltà a seguito della 

situazione economica derivata dalla crisi sanitaria in atto, in particolare per le probabili difficoltà 

abitative una volta terminato il blocco degli sfratti imposto a livello nazionale, dove sarà necessario 

un forte impegno di supporto ai nuclei  che si  troveranno nella necessità di  reperire un nuovo 

alloggio. Si prevede inoltre un supporto per le famiglie che dovranno accedere a sussidi e servizi 

attraverso strumenti informatici e digitali che rappresentano un elemento di ulteriore difficoltà che 

necessita di un affiancamento, in particolare per i nuclei di cittadini di Paesi terzi, che non sono in 

grado di procedere autonomamente a causa di barriere linguistiche e digitali;

-  l'oggetto  del  contratto  e  le  clausole  ritenute  essenziali  sono  descritte  nel  CAPITOLATO 

SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO 

“IMPACT VENETO -  CODICE PROGETTO:  PROG-2415”  NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO 

MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) già firmato dall'affidatario e allegato alla presente per 

l'affidamento  del  servizio,  e  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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provvedimento;  trattandosi  di  contributo  finalizzato  alla  prosecuzione  del  progetto,  così  come 

determinato  dall’Autorità  centrale  nel  richiamato  decreto  direttoriale  n.  101  del  14.12.2020, la 

quantificazione economica, come meglio descritta nell’allegato prospetto di budget, è calcolata in 

12esimi  relativamente  alle  attuali  condizioni  contrattuali  per  un  periodo  complessivo  di  12 

mesi,eventualmente ulteriormente rinnovabili;

-la forma prevista per il contratto è quella pubblico-amministrativa della lettera di incarico, come 

previsto dalla normativa vigente; 

- le modalità individuate sono quelle di un affidamento del servizio sportello appaltato in accordo 

con  l’affidatario  che  ha  espresso  la  disponibilità  alla  prosecuzione  della  progettualità  per  le 

motivazioni che sono state illustrate nella precedente parte narrativa del provvedimento; 

Preso atto che:- il R.U.P della presente procedura è stato individuato nella persona della dott.ssa 

Paola Baglioni,  responsabile del progetto “FAMI IMPACT” e incaricata per lo sportello “Vicenza 

Sicura” in servizio presso i Servizi Sociali;

-  è stata acquisita la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono ipotesi  di conflitto di 

interesse  ai  sensi  dell'art.  42  del  D.  Lgs.  50/2016  e  situazioni  che  comportano  l'obbligo  di 

astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che la spesa stimata per il periodo di proroga viene quantificata in € 35.131,43 (IVA 

5% pari a € 1.756,57 ) esclusa, per una spesa totale (IVA inclusa) € 36.888,00;

Tutto ciò premesso;    

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che  
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio  
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  

gestione  affidati  ai  Dirigenti,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  52  del  
29/04/2020;

La  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €  36.888,00.  con  assegnazione   al 
Comune di un contributo da parte di Regione del Veneto come risulta da  Accordo modificativo 
della  Convenzione  di  Sovvenzione  del  progetto  IMPACT  Veneto del  13/05/2021  allegata  alla 
presente.  Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.  

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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Proposta N. 1241 

DETERMINA N. 1059 DEL 28/05/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zaccaria Gabriella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTRE STRADE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DELLA
PROSECUZIONE DEI SERVIZI NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI)
PROG-2415 “IMPACT VENETO” A SEGUITO DI INTREGRAZIONE RISORSE - CIG Z0431DAC49 - CUP:
H79F18000300007.

1. di accettare l’estensione del termine delle attività progettuali, stabilendo che tutte le attività 
previste  dalla  DGR  1241  del  20/08/2019  e  assegnate  al  Comune  di  Vicenza  sono 
prorogate fino alla data del 30 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe;

2. di affidare alla ditta  Altrestrade Società Cooperativa Sociale di Solidarietà con sede legale 
a Padova - C.F. E P.IVA 03824530285, il servizio al fine di ampliare le attività del progetto 
per  il  supporto  alle  famiglie  straniere  regolarmente  residenti  a  fronte  dell'emergenza 
sanitaria da COVID-19 per € 35.131,43 (IVA 5% pari a € 1.756,57) esclusa, per una spesa 
totale (IVA inclusa) € 36.888,00;

3. di accertare l'entrata di  €  36.888,00 al capitolo n. 49400 “F.C.I.  Contributi  a valersi  sul 
fondo  FAMI  (Fondo  Asilo  Migrazione  Integrazione  –  Fondi  Europei)”  del  bilancio  di 
previsione  2021-2023  dove  vi  è  la  necessaria  disponibilità  sulla  base  dell’Accordo 
modificativo  della  Convenzione  di  Sovvenzione  del  progetto  IMPACT  Veneto del 
13/05/2021 allegato alla presente; 

4. di impegnare la spesa di € 36.888,00 al capitolo n. 1390500 “F.C.I. Contributi a valersi sul 
fondo  FAMI  (Fondo  Asilo  Migrazione  Integrazione  –  Fondi  Europei)”  del  bilancio  di 
previsione 2021/2023, dove esiste l’occorrente disponibilità; 

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;  

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
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7. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni;

8. di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;  

9. di  dare  atto  dell’assenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  del 
responsabile del procedimento e del Dirigente ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90, introdotto 
dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012.  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
25/05/2021  da  Paola  Baglioni  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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